
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
V^COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° -j/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Affidamento incarico Dr. Forestale Vincenzo Altomonte per
redazione stima danni da incendio bosco comunale "Selva".
CIGn. -z_9T>JWJ?^4<o A-

L'anno duemiladiciasette, addì " o. bit , /u i f t fai mese di dicembre, nella Casa Comunale, il

sottoscrìttoArch. Vincenzo Capasso, Respons'abìledell'Area Tecnica, giusto provvedimento

sindacalen. 1219 dell'11.04.2016 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all'ari. 107 del

D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

visto il vìgente Statuto Comunale;

visto il vìgente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto ilD. Lgs. 165/2001;

visto il D. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di ìnconferibilità ed

incompatibilità di cui all'ari 20 delD.Lgs. n. 39/2013;

*



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che a seguito di richiesta, per una serie di procedure di vendita andate deserte, il
tecnico progettista Dott. Giovanni Fornataro, procede alla rivisitazione della stima delle
particelle forestali nr. 31 e 38 del PAF, che prende atto delle mutate condizioni di mercato
della legna da ardere e, nel contempo, tiene conto dell'accrescimento del bosco in
argomento, con le seguenti risultanze contabili:
- Particella nr. 31 Euro 34.170,00;
- Particella nr. 38 Euro 55.966,00;
Vista la richiesta, inoltrata alla Comunità Montana Alburni, con nota nr. 3645 del
14/11/2014, di rimodulazione dell'autorizzazione sopra richiamata alla luce degli atti e dei
provvedimenti successivamente emanati dagli Organi previsti per legge;
Visto che la Comunità Montana Alburni, con provvedimento n° 12 del 25/02/2015,
autorizzava il Comune di Postiglione ad effettuare il taglio dei lotti boschivi sopra citati, in
modo conforme a quanto stabilito nel parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Foreste di Salerno, rilasciato in data 27/01/2015, nr. 0053654;
Visto che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (STAFF) di Salerno in data
11/11/2015 - prot. nr. 766846,ha rilasciato il Visto di Conformità di cui all'art. 8 — allegato
"B" alla L.R. nr. 11/96, sul progetto redatto dal tecnico incaricato Dott. Giovanni Fornataro;
Accertato che con scrittura privata - protocollo nr. 3928 del 16/12/2016 il materiale legnoso
ritraibile dalla particella forestale nr. 31 in argomento è stato venduto alla ditta boschiva
Giovanni Di Poto di Postiglione (SA), per l'importo complessivo di € 26.640,00;
Che in data 13/01/2017 è stato redatto il verbale di consegna del lotto boschivo in
argomento;
Che in data 13/01/2017 l'impresa boschiva Giovanni Di Poto ha comunicato la data di
inizio operazioni di taglio per il giorno 16/01/2017;
Preso atto che, in vigenza di contratto, in data 16/07/2017 il bosco in argomento è stato
interessato da un incendio di vaste proporzioni che ha causato danni alle ceppale e alla
restante parte del bosco da cadere al taglio;
Ritenuto che occorre procedere alla verifica dei danni, con il conferimento di incarico ad un
professionista esterno abilitato, stante la carenza in organico di personale idoneo;
Vista all'uopo la delibera nr. 99 , assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del
26/11/2017, avente in oggetto: "Stima danni bosco Selva — particella forestale nr. 31 del
PAF a seguito di incendio del 16/07/2017 - Atto di indirizzo";
Vista la proposta tecnico-economica per la stima del danno in argomento, presentata dal Dr.
For. Vincenzo Altomonte di Ispani (SA);
Ritenuto, in esecuzione dell'Atto giuntale sopra richiamato, di dover procedere al
conferimento dell'incarico al dr. For. Vincenzo Altomonte, come da offerta acquisita al
protocollo dell'Ente;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere all'impegno della somma complessiva di

- € 2.200,00 allocata all'UEB 01.05.1.03 - del bilancio di previsione 2017;
- Visti:

Statuto Comunale;
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
D. Lgs. nr. 50/2016;
D. Lgs. nr. 267/2000,

DETERMINA

La premessa è vera e costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



Di conferire, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale nr. 99 del 24/11/2017, l'incarico, per
la stima dei danni derivanti da incendio del bosco comunale/'Selva" — particella forestale nr. 31 del
PAF, al Dr. Forestale Vincenzo Altomonte di Ispani (SA);
Di impegnare la somma complessiva di € 2.200,00 allocata all'UEB 01.05.1.03 - Cap./Art
770311/0 del bilancio di previsione 2017.
Di comunicare al Dott. Forestale Vincenzo Altomonte il conferimento dell'incarico e l'assunzione
dell'impegno di spesa;
Dì trasmettere il presente atto all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Dì dare atto che l'affidamento disposto con il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 26, 27 e 37 del D.Lgs.
14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dì pubblicare il presente provvedimento, per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio al fine della
generale conoscenza e trasparenza dell'azione amministrativa. -

II Responsabile de
T " / Arch. Vi

rea Tecnica
Enzo Capasse



SERVIZIO FINANZIARIO^ CON'I'ABILE

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, I D5C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino

ESECFl'IVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, - «* i. '-,/ .' (

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ,J '•'-'- ' • • ' ' 'v- '" 'e così per 15 giorni
consecutivi.

Lì,
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Pasquale Onnembo


